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Spett. 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
Via Marconi, 50 
63066 GROTTAMMARE 

 
 

__ sottoscritt_  

nat__ a    il 

residente a  

in via e n.   

e-mail  

n. telefonico  

 
CHIEDE 

- di essere ammess_ a partecipare al concorso pubblico, per soli titoli, per l’assunzione a tempo determinato 

di Agenti di Polizia Locale, Cat. “C”, posizione economica 1; 

 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

e consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni mendaci, dall’art. 76 dello stesso 

decreto: 

1. di essere nat_ a ________________________, il __________________; 

2. di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

3. di essere iscritt_ nella liste elettorali del Comune di _________________ e di godere dei diritti politici; 

4. di essere fisicamente idone_ allo svolgimento delle mansioni relative al posto di cui trattasi; 

5. di non essere stat_ licenziat_ da un precedente pubblico impiego né destituit_ o dispensat_ dall’impiego presso  

una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stat_ dichiarat_ 

decadut_ da un pubblico impiego ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3; 

6. di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 

costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni, non aver subito condanna a pena 

detentiva per delitto non colposo e non essere stat_ sottopost_ a misura di prevenzione; 

7. di essere in posizione regolare riguardo agli obblighi di leva (solo se dovuti); 

8. di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza” (fatto salvo il caso previsto all’art. 1, lettera J del 

bando); 

9. di non essere stat_ espuls_ dalle Forze Armate o dai corpi militarmente organizzati; 

10. di essere in possesso di patente di guida cat. B in corso di validità;  

11. di avere conoscenza della lingua inglese; 

12. di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal bando: 

__________________________________________________________________ conseguito presso 

______________________________________________________________ di ___________________ 

il ______________________ con il voto ________________ (specificare se il voto è espresso in 

sessantesimi o centesimi); 

13. di avere effettuato i seguenti servizi valutabili secondo le previsioni dell’art. 3, lettera B) del bando di 

concorso (indicare tutti i dati richiesti dal bando, specificando chiaramente la tipologia di servizio svolto e 

utilizzando esclusivamente le descrizioni riportate nei capoversi da B1 a B8 dell’art. 3, lettera B) del 

bando di concorso): 
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14. di avere diritto alla preferenza nella nomina in caso di parità di punteggio, in base alle previsioni dell’art. 4 

del bando di concorso, in quanto in possesso dei seguenti requisiti: 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

15. di desiderare che tutte le comunicazioni relative al presente concorso siano trasmesse al seguente 

indirizzo di posta elettronica:  

____________________________________________________________________________; 

16. di accettare incondizionatamente le norme stabilite dalle disposizioni di legge vigenti in materia, ivi 

comprese quelle inerenti specificatamente all’espletamento dei concorsi, nonché le eventuali modifiche 

che vi potranno essere apportate, se ed in quanto non in contrasto con disposizioni gerarchicamente 

sovraordinate. 

 

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016, con 

la sottoscrizione della presente domanda, il / la sottoscritt_ autorizza il Comune di Grottammare al 

trattamento dei propri dati personali esclusivamente per le finalità e gli adempimenti connessi 

all’effettuazione del presente concorso ed alle conseguenze che dallo stesso potrebbero derivare. 

 

lì, ____________________ 

 

_____________________________________________ 

       (firma per esteso) 

 
Allegati: 

* ricevuta tassa concorso 
* fotocopia di un valido documento di riconoscimento 
* eventuale dichiarazione di equipollenza del titolo di studio posseduto 

 
 


